
                     
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del _________________

Oggetto: Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16,  del servizio di dosaggio della 1-25

diidrossi Vit D, per le necessità di diagnosi e monitoraggio della S.S.D. Endocrinologia Pediatrica

e  Centro  Screening  Neonatale  del  P.O.  Microcitemico  Cao  dell'ARNAS  ''G.  Brotzu''.

Operatore  Economico  Kinetika  Sardegna  S.r.l.  Importo  a  plafond  €  10.000,00  Iva  esclusa.

CIG Z4430CA7AA.

PDTD/2021/359LP

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione

                                                           
                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che  con  atto  deliberativo  n.  673  del  30.04.2020  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi,

rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con nota prot.  n.  1477 del  11.02.2021 agli  atti  del  Servizio,  il  Direttore  della

S.S.D.  Endocrinologia  Pediatrica  e  Centro  Screening  Neonatale  del  P.O.

Microcitemico Cao dell'ARNAS ''G. Brotzu'' ha trasmesso la richiesta per l'attivazione

del  servizio  di  dosaggio  della  1-25  diidrossi  Vit  D,  per  le  necessità  di  diagnosi

differenziale  e  di  monitoraggio  terapeutico di  alcune  forme  di  rachitismo  e  in

particolare per quelle Vitamina D resistenti;

Atteso che il dosaggio sopradescritto rappresenta un requisito obbligatorio per l'AIFA per la

prescrizione,  il  monitoraggio  e  il  rinnovo  del  farmaco  Burosumab,  e  che  il

Responsabile della  S.S.D. Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening Neonatale

ha dichiarato, nella sopracitata nota, che tale dosaggio non viene eseguito presso il

Laboratorio di questa Azienda, né presso altre strutture pubbliche della Regione;

Tenuto conto che  in  data  15.02.2021,  a  mezzo  PEC,  si  è  proceduto  a  richiedere  apposito

preventivo di spesa agli Operatori Economici Laboratorio Valdes, Centro Diagnostico

Aresu  S.r.l.  e  Kinetika  Sardegna  S.r.l.,  e  che  nei  termini  stabiliti  è  pervenuta

unicamente l'offerta dell'Operatore Economico Kinetika Sardegna S.r.l.;
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Segue determina n. __________del _______________

Vista l'offerta in data 22.02.2021, con la quale la sopracitata Ditta si è resa disponibile a

prestare il servizio il parola per un importo pari a € 14,00/l'esame per un quantitativo

da 1 fino a 500 esami, eventualmente riducibile del 10% per un numero di esami

compreso fra 501 e 1500 e da 1500 in poi, come meglio indicato nell'allegato sotto la

lettera ''A'';

Dato atto che l'utilizzatore,  in data 23.02.2021, con nota agli  atti  del  Servizio,  ha espresso

parere favorevole in merito all'offerta sopradescritta per conformità alla richiesta e

per congruità del prezzo proposto;

Ritenuto pertanto  di  dover affidare,  in  favore  dell'Operatore Economico  Kinetika Sardegna

S.r.l., il servizio di dosaggio della 1-25 diidrossi Vit D, per le necessità di diagnosi e

monitoraggio della S.S.D. Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening Neonatale

del P.O. Microcitemico Cao dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per un importo a plafond pari a

€ 10.000,00 Iva esclusa;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D. Lgs. n. 50/16;

DETERMINA

1. di affidare, in favore dell'Operatore Economico Kinetika Sardegna S.r.l., il servizio di dosaggio della

1-25  diidrossi  Vit  D,  per  le  necessità  di  diagnosi  e  monitoraggio  della  S.S.D.  Endocrinologia

Pediatrica e Centro Screening Neonatale del P.O. Microcitemico Cao dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per

un importo a plafond pari a € 10.000,00 Iva esclusa;

2. di  dare atto che la spesa complessiva relativa al servizio in oggetto dovrà essere imputata sul

Conto n. A502050104 del Piano dei Conti – Centro di Costo 193120 (Endocrinologia Pediatrica);

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione

del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di

pagamento,  a  seguito  di  presentazione  dei  giustificativi  recanti  l’attestazione  di  regolarità  del

servizio da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci
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